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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Russia e Iran insieme contro il terrorismo – Vladimir Putin ha ricevuto il 
Presidente dell’Iran Rouhani. 
Pagina 3 – I socialisti bulgari contro le sanzioni antirusse – Il leader PS Cornelia 
Ninova parla della maggioranza in parlamento, dei rapporti con Mosca e della crisi 
migratoria in Europa. 
Pagina 3 – L’UE risucchia i quadri qualificati dagli stati dell’Est Europa – L’intento dei 
paesi UE più forti di consolidare l’integrazione “a due velocità” fa aumentare le crepe fra 
“gli anziani” e le “reclute”. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Putin icona dei conservatori europei – Perché alla vigilia delle 
elezioni i politici della destra vengono a visitare Mosca. 
Pagina 6 – UE: da giugno niente più visti d’ingresso per gli ucraini – Un terzo di 
cittadini pronti a lasciare il paese per sempre. 

 
Pagina 1 – Quali sono i benefici della Georgia dall’associazione all’UE? – L’intervista 
al Ministro per l’integrazione europea del Governo di Tbilisi Viktor Dolidze. 
Pagina 6 – Georgia e l’ospitalità europea – I primi georgiani sono venuti nell’UE senza 
visto d’ingresso: seconda dopo la Moldavia fra gli stati dell’ex URSS (senza considerare gli 
stati del Baltico) la Georgia festeggia “le porte dell’Europa” aperte.  
 

 
Pagina 3 – Amici contro l’America – Incontro al Cremlino tra i Presidenti di Iran e 
Russia. Secondo un esperto il motivo portante della loro cooperazione è l’anti-
americanismo. 
Pagina 8/9 – “Non c’è nessuna ragione per togliere alla Russia i Campionati del 
Mondo” – Nella sua prima intervista ai media russi il nuovo Segretario Generale della 
FIFA Fatma Samoura parla della propria carriera, dei cambiamenti nel modello business 
della FIFA, e dei futuri eventi calcistici in Russia: Confederations’ Cup e Campionati del 
Mondo. 
 

 
 

Pagina 2 – Amicizia nei secoli – Vladimir Putin e Hassan Rouhani hanno concordato 
sull’allargamento della cooperazione tra Russia e Iran. 



Pagina 4 – Incontro sul rompighiaccio – Apre oggi il IV Forum internazionale dell’Artico, 
sul tema “Artico come territorio di dialogo”. 
Pagina 6 – Difesa antimissile senza illusioni – Le risposte russe ai piani missilistici 
USA. 
Pagina 8 – Questo non è Trump, è Barack Obama – Perché, nonostante le promesse 
pre-elettorali, il Presidente USA prosegue nella linea di confronto con Mosca avviata dal 
suo predecessore. 
Pagina 8 – La May “preme il grilletto” – Mercoledì Londra invierà a Bruxelles una lettera 
ufficiale sull’uscita dall’UE. 
Pagina 8 – Sparito dopo l’interrogatorio – Un combattente del “Settore Destro” è 
risultato essere complice nell’omicidio di Voronenkov. 
 

 
 

Pagina 2/3 – “Il nostro buon vicino” – Come è andato l’incontro tra i leader di Russia e 
Iran. 
Pagina 4 – La Scozia mira all’Europa – Il Parlamento locale vota a favore di un nuovo 
referendum per l’indipendenza da Londra. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Di chi è questa citta? – Perché i giovani sono scesi in piazza a manifestare. 
 

 
Pagina 1/6 – Scissione tra i difensori – Le reazioni assolutamente differenti dei membri 
del Consiglio Presidenziale sui diritti umani in merito alle proteste di domenica dimostra 
una volta in più la crisi di sistema interna al Consiglio stesso, costretto a oscillare tra lo 
status civico e quello “di vicinanza al potere” [editoriale]. 
 

 
 

Pagina 3 – Serve fare il punto sulla “passeggiata” – Il Ministero dell’Interno analizzerà 
sia le azioni dei propri collaboratori sia quelle dei manifestanti durante la marcia non 
autorizzata. 
Pagina 6 – Accettate le nostre scuse – Rosgvardija rimborserà i danni causati ai cittadini 
da armi, tecnologie, tecnica. 
 

 
 

Pagina 3 – Link elettorale – Jabloko ha proposto al Comitato Elettorale Centrale di 
effettuare elezioni on-line. 



Pagina 8/9 – E’ stato l’ISIS? – Resi noti particolari sull’attacco a Rosgvardija in Cecenia, 
avvenuto nella notte del 24 marzo. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 8 – I turisti russi preferiscono le Svalbard (N.d.T. il rif. all’arcipelago nel mare 
Glaciale Artico) – Oltre mille viaggiatori quest’anno, così le previsioni dell’agenzia statale 
per il turismo Rosturism. 
Pagina 8 – Un’Europa più vicina – Scendono i costi dei viaggi verso l’Europa, a fronte 
dell’aumento della domanda del 20-25% le destinazioni europee a meno 6-11 punti 
percentuali nei dodici mesi. 
 

 
Pagina 1 – Moldova pronta a uscire dall’UEEA – Così il parlamento, ma la politica del 
nuovo presidente filorusso porta alla spaccatura fra i due rami del potere. 
Pagina 4 – Rosneft delusa della sentenza della Corte Europea – Lussemburgo 
riconosce come legittimi i provvedimenti sanzionatori contro la major russa, adottati nel 
2014. I legali della parte russa sostengono che a prevalere siano stati i ragionamenti della 
politica anziché della giustizia. 
 

 
Pagina 13 – Restano le sanzioni per Rosneft – La Corte UE ha stabilito che le sanzioni 
contro Rosneft sono legali. Secondo la compagnia si tratta di una sentenza politica. 
 

 
 

Pagina 12 – Oltre tutti i confini – Le località di villeggiatura estere diminuiscono i prezzi, 
mentre quelle russe iniziano a rincarare. 
 

 
 

Pagina 1/11 – Chi acquisterà Sberbank in Ucraina? – Per vendere l’affiliata ucraina la 
banca russa deve ottenere l’approvazione delle due parti. 
Pagina 1/12 – Il Ministero dell’Energia potrebbe far risparmiare ai petrolieri 100 
miliardi di rubli – Il Ministero dell’Energia suggerisce come uscire dal vicolo cieco 
dell’enorme riforma fiscale nel settore petrolifero; per non dover scegliere tra nuove 
agevolazioni fiscali per Rosneft, Lukojl, Surgutneftegaz, Gazprom neft, e un nuovo sistema 
fiscale, le iniziative verranno tutte realizzate parallelamente. Le Finanze sono contrarie: ciò 
costerebbe al bilancio 100 miliardi. 
 
Fonti: 



Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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